Partito Democratico
Unione Comunale Montignoso
ALLEGATO A - Gestione beni mobili e immobili
Art. 1
Gestione
La gestione di qualunque bene mobile o immobile, previsto all’art. 2, allegato A, spetta al
Tesoriere dell’Unione Comunale di Montignoso.

Art. 2
Beni utilizzabili
Sarà possibile usufruire dei seguenti beni:
- Ex Cinema Rosi, Via Roma 162, Montignoso;
- Spazio Festa de l’Unità di Montignoso, Via Roma, località Maglio (sotto l’ufficio postale),
Montignoso;
- Sedie in plastica;
- Attrezzature all’interno dello Spazio della Festa de l’Unità.

Art. 3
Contributi
I contributi per l’utilizzo dei beni per feste e sagre che prevedono incassi sono:

Bene

Contributo

Cinema Rosi

€ 50,00 al giorno

Spazio Festa completo di attrezature

€ 300,00 al giorno + spese

Enoteca

€ 100,00 al giorno + spese

Cucina

€ 200,00 al giorno + spese

Spazio esterno Festa

€ 100,00 al giorno + spese

Set tavolo e due panche

€ 5,00 cad. al giorno

Sedie in plastica

€ 1,00 cad. al giorno

I contributi per l’utilizzo dei beni per iniziative private, che non prevedono incassi sono:

Bene

Contributo

Cinema Rosi

€ 50,00 al giorno

Spazio Festa completo di attrezature

€ 150,00 al giorno + spese

Cucina

€ 100,00 al giorno + spese
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Bene

Contributo

Spazio esterno Festa

€ 50,00 al giorno + spese

Set tavolo e due panche

€ 5,00 cad. al giorno

Sedie in plastica

€ 1,00 cad. al giorno

Art. 4
Cauzione
Oltre al contributo, indifferentemente dal tipo di utilizzo, è richiesta una cauzione pari a:

Bene

Cauzione

Cinema Rosi

€ 100,00

Spazio Festa completo di attrezature

€ 1.500,00

Enoteca

€ 500,00

Cucina

€ 1.000,00

Spazio esterno Festa

€ 200,00

Set tavolo e due panche

€ 100,00

Sedie in plastica

€ 50,00 ogni 10 sedie

Art. 5
Deroghe
Ogni deroga a quanto previsto dall’art. 3 del presente allegato dovrà essere autorizzata
dal tesoriere, con il parere favorevole del segretario.

Art. 6
Accordo di utilizzo
L’usufruttuario si impegna a sottoscrivere l’accordo predisposto all’ALLEGATO B1 Accordo per uso beni immobili (Spazio Festa), ALLEGATO B2 - Accordo per uso beni
immobili (Cinema Rosi) e all’ALLEGATO B3 - Accordo per uso beni mobili.

Art. 7
Entrata in vigore
Il presente allegato, si considera adottato ed in vigore in via transitoria a partire dal giorno
19/01/2017, in attesa dell’approvazione definitiva da parte dell’Assemblea Comunale del
Partito Democratico - Unione Comunale di Montignoso.
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